Prot. 3110/45

DIREZIONE GENERALE PER L’UNIONE EUROPEA
Ufficio XI – Importazione ed esportazione di prodotti agricoli

DETERMINA A CONTRARRE
ai sensi dell’art. 32, co. 2 del D.lgs.50/2016 come mod. dal D.lgs.56/2017
per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 come modificato dal
D.lgs. 56/2017, tramite ordine diretto di acquisto in adesione a Convenzione Consip, della fornitura
del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici a valore per il personale della
Direzione Generale per l’Unione Europea, in servizio presso la sede di Viale Boston, 25 – Roma.
IL CAPO DELL’UFFICIO
VISTO il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e ss. mm. e ii.;
VISTO il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, n.827 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli affari
esteri”;
VISTO il D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.lgs. n. 279 del 7 agosto 1997 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. e ii.;
VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.
mm. e ii.;
VISTO il D.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 sulla riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e ss. mm. e ii.;
VISTO il Decreto Legge 33/2013, concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti
amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.lgs. n. 90 del 12 maggio 2016, “Completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato, in attuazione dell’art. 40, co. 1, della L. 196/2009”;
VISTO il D.lgs. n. 93 del 12 maggio 2016, “Riordino della disciplina per la gestione del bilancio
e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1,
della L. 196/2009”;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022;
VISTA la Direttiva del On. Ministro per l’anno 2020 n. 3705 del 9 gennaio 2019, registrata alla
Corte dei Conti il 19.02.2020, n. 281;
VISTO il D.M. n. 5120/1/bis del 28 gennaio 2020 con il quale è stata effettuata l’assegnazione
ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di Responsabilità delle risorse finanziarie nonché di
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quelle umane e strumentali per quanto risultante dagli atti e dalle scritture inventariali di
questa Amministrazione;
VISTO l’art. 14 del succitato decreto, con cui viene attribuita ai titolari dei Centri di
Responsabilità, la gestione dei Capitoli istituiti nel corso dell’esercizio finanziario;
VISTO il DMT n. 42730 del 29 maggio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 9 giugno
2020, registrazione n. 777, con il quale è stato istituito il capitolo 4510 piano gestionale 1 –
“SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE”;
VISTO il D.P.R. 4 luglio 2019, n. 8, registrato alla Corte dei Conti in data 12 luglio 2019, reg. n.
1524, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per l’Unione Europea
al Ministro Plenipotenziario Vincenzo Celeste, a decorrere dalla data di effettiva assunzione
delle funzioni;
ATTESO che il Ministro Plenipotenziario Vincenzo Celeste ha assunto tali funzioni in data 31
agosto 2019;
VISTO il D.M. 3110/03 del 4 febbraio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 2 marzo 2020 con
n. 366, con il quale il sottoscritto viene preposto a capo dell’Ufficio XI di questa Direzione
Generale;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 3110/38 del 28 ottobre 2020 di ripartizione delle
risorse finanziare assegnate alla Direzione Generale;
VISTO il D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”, come modificato dal D.lgs. 56/2017, con
particolare riferimento all’art. 36, co. 2 lett. a) relativo ai contratti sotto soglia comunitaria,
per i quali è possibile procedere all’affidamento diretto “anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici” e all’art. 31 e le Linee Guida Anac n. 3, fornite con la
Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, riguardanti la nomina, i requisiti e i compiti del
Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la L. 296/2006, art. 1 co. 449, e ss. mm. e ii., che dispone per tutte le Amministrazioni
centrali l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-quadro stipulate da Consip
S.p.A., come ribadito anche dalla comunicazione MEF-RGS dell’Ufficio III dell’U.C.B. presso il
M.A.E.C.I. prot. 32955 del 08/10/2015;
VISTE le L. 266/2006 e L. 136/2010, e ss. mm. e ii., riguardanti rispettivamente l’obbligo di
acquisire il CIG per tutti gli appalti pubblici e le disposizioni concernenti la tracciabilità dei
flussi finanziari;
RAVVISATA l’esigenza di provvedere alla fornitura in via continuativa del servizio sostitutivo
di mensa tramite buoni pasto elettronici a valore, come modalità più idonea al
soddisfacimento delle esigenze di servizio del personale della Direzione Generale per l’Unione
Europea in servizio presso la sede di Viale Boston, 25 – Roma, per i mesi da gennaio ad agosto
2020;
VERIFICATA la disponibilità sul portale “acquisti in rete” di convenzioni Consip attive ed
individuata la sola possibilità di effettuare un ordine diretto di acquisto alla società REPAS
LUNCH COUPON S.R.L. per la fornitura di buoni pasto elettronici, in adesione alla Convenzione
“Buoni Pasto” Lotto 8 (CIG master 73905445D7);
CONSIDERATO che il possesso dei requisiti di carattere generale dell’operatore economico
società REPAS LUNCH COUPON S.R.L., secondo quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016
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e ss. mm. e ii., è stato già accertato dalla società Consip S.p.A. in fase di stipula della
Convenzione quadro suddetta;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 83 co. 3 del D.lgs. 159/2011, per i contratti e le
erogazioni il cui valore complessivo non supera i € 150.000,00 non è necessario acquisire la
documentazione antimafia prevista dagli artt. 67 e 84 del decreto legislativo suddetto;
VISTA l’acquisizione, con procedura “Smart CIG”, ai sensi della L. 266/2006 e ss. mm. e ii.,
tramite il portale informatico dell’ANAC del seguente codice identificativo di gara (CIG
derivato): Z072F32CD5;
VERIFICATE la disponibilità di competenza e di cassa sul Capitolo di spesa 4510 p. g. 1 del
bilancio di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per
l’esercizio finanziario 2020 e la corrispondenza del servizio richiesto con le finalità previste
per il Capitolo di bilancio suddetto, all’interno della Missione n. 4, Programma 7 - “Somma
occorrente per la concessione dei buoni pasto al personale”;
DETERMINA
– di aderire alla Convenzione Consip di seguito denominata e di autorizzare sul portale
“acquisti in rete” l’ordine diretto di acquisto sul Lotto 8 della Convenzione Consip Buoni
Pasto 8 per la fornitura di n. 2188 buoni pasto elettronici del valore nominale di Euro 7,00
(sette/00) ciascuno, per il personale in servizio presso la sede di Viale Boston, 25 (00144 –
Roma) della Direzione Generale per l’Unione Europea per i mesi da gennaio ad agosto del
2020;
– di autorizzare l’esecuzione del predetto ordine, secondo le condizioni previste dalla
convenzione medesima;
– di individuare nel sottoscritto, Lucio Loiero, Capo dell’Ufficio XI, il Responsabile Unico del
Procedimento per l’acquisto in questione;
– di procedere all’affidamento diretto, previa accettazione dell’ordine diretto di acquisto da
parte del fornitore, nei confronti della società REPAS LUNCH COUPON S.R.L del servizio di
fornitura di buoni pasto elettronici a valore per i mesi da gennaio ad agosto 2020, per un
importo di € 12.833,93, IVA al 4% inclusa;
– di autorizzare il successivo impegno di spesa, per il quale si registra un’adeguata copertura
finanziaria, a valere sul Capitolo 4510 - PG 1 - del bilancio di previsione del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’esercizio finanziario 2020.

IL CAPO DELL’UFFICIO XI
Lucio Loiero
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